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Prot.N.1498/1-U

Lungro,09/03/2021
Ai docenti dell’Ipsia e del Liceo scientifico
Ai genitori degli alunni del Liceo e Ipsia
Agli studenti del Liceo Scientifico e dell’Ipsia
Ai sigg. assistenti amministrativi:
 Palummo Teresa/ Sede
 Palopoli Luigi/Sede
All’albo – Sito WEB

oggetto: Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Calabria n° 4 del 30/01/2021 (Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019) – necessità di proroga per
le attività didattica a distanza (dad) – Attuazione modelli organizzativi raccomandati dall’ordinanza del
Presidente della Regione Calabria. Calendario attività in presenza e a distanza scuole sec. 2° gr.
IPSIA -LS dal 11/03/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Letta l’ordinanza n° 4 del 30/01/2021 della Giunta della regione Calabria pubblicata solo in data 30/01/2021 sul
portale della G.R. che impone che la popolazione studentesca presente a scuola sia al massimo il 50% del totale
degli alunni;
Letta la ns. nota prot. 477/U del 31/01/2021 recante oggetto “Ordinanza del Presidente della giunta della
Regione Calabria n° 4 del 30/01/2021 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID2019) –necessità di proroga per le attività didattica a distanza (dad)” corredata da
modello di domanda per i genitori di eventuale opzione per la Didattica Digitale Integrata (DID);
Vistala nota n. 0001358 del 02/02/2021 emessa dall’ATP di Cosenza recante oggetto “scuole secondarie di
secondo grado, ripresa delle attività didattiche, attuazione delle misure previste dall’art. 1, comma 10, lettera s)
del DPCM 14 gennaio 2021”, intesa a precisare che necessita ricorrere alle seguenti posizioni organizzative:
 In presenza, in ciascuna aula, con non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista per la
stessa aula;
 didattica digitale integrata (did) on line, in modalità sincrona, per la restante parte degli studenti non
presenti in aula le cui famiglie hanno fatto esplicita richiesta di tale modalità didattica
A rettifica e/o integrazione della ns precedente prot. 477/U del 31/01/2021, in ottemperanza della nota
n. 0001358 del 02/02/2021 emessa dall’ATP di Cosenza pervenuta solo in data odierna, nel rispetto
della volontà di N. 50 famiglie che hanno scelto di avvalersi della didattica digitale integrata(did)
DISPONE
quanto segue:
 giusta riorganizzazione interna di cui all’allegato prospetto da intendersi parte integrante del presente
provvedimento (doc.1), leattività didattiche proseguiranno nel rispetto e nei tempi indicati dall’ordinanza
n. 4 del 30/01/2021 e successiva precisazione di cui alla nota n. 0001358 del 02/02/2021 emessa
dall’ATP di Cosenza.
Sara cura dell’ufficio alunni trasmettere:
 un report giornaliero sul numero degli studenti che partecipano in presenza, divisi per plessi e per classi,
con indicazione del dato percentuale;
 un report sull’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli stessi studenti.

Il Dirigente Scolastico Ing.
Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampaD.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]

Doc 1
PROSPETTO MODALITA’ RIENTRO IN PRESENZA DAL 11/03/2021
Settimana dal 11/03/2021 (giovedi) al 13/03/2021 (sabato)
Classi
Prima Liceo
Seconda Liceo

Modalità erogazione attività didattiche
In presenza
In presenza

Classi
Prima Ipsia
Seconda Ipsia

Terza Liceo

In presenza (Dalla lettera
(esclusi alunni richiestaDaD)
In presenza (Dalla lettera A alla lettera
G)
(esclusi alunni richiestaDaD)
In presenza (Dalla lettera G alla lettera
V)

Terza Ipsia

Quarta Liceo
Quinta Liceo

Quarta Ipsia
Quinta Ipsia

Modalità erogazione attività didattiche
A distanza
In presenza(Dalla lettera H alla lettera X)
(esclusi alunni richiesta DAD)
In presenza (Dalla lettera B alla lettera L)
(esclusi alunni richiestaDaD)
In presenza
(esclusi alunni richiesta DAD)
In presenza(Dalla lettera B alla lettera T)
(esclusi alunni richiestaDaD)

Settimana dal 15/03/2021 (lunedì) al 20/03/2021 (sabato)
Classi
Prima Liceo
Seconda Liceo

Modalità erogazione attività didattiche
In presenza
In presenza

Classi
Prima Ipsia
Seconda Ipsia

Terza Liceo

In presenza
(esclusi alunni richiestaDaD)
In presenza(Dalla letterea O alla lettera
X)
(esclusi alunni richiestaDaD)
In presenza(Dalla lettera A alla lettera F)

Terza Ipsia

Quarta Liceo
Quinta Liceo

Quarta Ipsia
Quinta Ipsia

Modalità erogazione attività didattiche
A distanza
In presenza (Dalla lettera B alla lettera D)
(esclusi alunni richiestADaD)
In presenza (Dalla lettera N alla lettera V)
esclusi alunni richiesto DaD
In presenza
(esclusi alunni richiesta DAD)
In presenza(Dalla letteraB alla lettera T)
(esclusi alunni richiestaDaD)

Successivamente al 20marzo 2021 la scansione proseguirà nella stessa modalità di alternanza.
Tale calendario, però, potrà essere modificato in relazione alle esigenze educative e didattiche
della scuola o per far fronte a eventuali nuove indicazioni ministeriali.
Le unità orarie di lezione avranno una durata di 50 minuti per tutti (presenza e DaD) i rimanenti 10
minuti saranno recuperati in modalità asincrona.
Orario
I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora

Inizio
8:20
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30

Fine
9:10
10:00
10:50
11:40
12:30
13:20

La ricreazione verrà effettuata dalle ore 10.45 alle ore 11.00

Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
[Firma autografa sostituita a mezzo stampaD.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]

